UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 7/2022
Prot. n. 819/2022 del 07/01/2022
Affidamento diretto sul MEPA, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge
n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 per la fornitura di carta
naturale e riciclata ad uso degli Uffici dell’Amministrazione centrale, dei Dipartimenti, dei Centri
dell’Università degli Studi dell’Aquila
INDIZIONE TRATTATIVA.
CIG Z4634B2C65
IL DIRETTORE GENERALE


Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di carta naturale e
riciclata per le diverse necessità degli uffici dell’Amministrazione centrale, dei Dipartimenti, dei Centri
dell’Università degli Studi dell’Aquila nelle more dell’avvio del nuovo accordo quadro di Ateneo avente
ad oggetto la fornitura di carta e cancelleria;



Vista la richiesta della Sig.ra Gabriella D’Alessandro in servizio presso il settore Patrimonio ed
Economato, prot. n. 439 del 04/01/2022 volta all’attivazione della procedura per l’affidamento diretto
della fornitura di cui sopra mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della PA non essendo
presenti convenzioni Consip attive;



Preso atto che il RUP proposto ha richiesto l’affidamento diretto della fornitura suddetta all’operatore
economico START S.N.C. con sede a L’Aquila (AQ) identificato dal Rup fra gli operatori iscritti sul
Mepa ed interpellato, insieme ad altre due Ditte (Rebicart e Ferella che non hanno risposto) con richiesta
di preventivo in data 20/12/2021;



Preso atto che l’operatore economico sopra citato ha presentato un preventivo ritenuto congruo dal RUP
in data 27/12/2021;



Preso atto del rispetto del principio di rotazione nell’affidamento del servizio di cui trattasi, nonché degli
altri principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Dato atto che l’importo dell’affidamento di cui all’oggetto, da porre a base della trattativa diretta sul
Mepa, è pari ad € 21.400,00 + Iva ed è pertanto attivabile la procedura di cui all’art. 1, comma 2 lett. a)
del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020;



Preso atto che a norma dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;



Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio: COAN
CA.04.03.09.01.02 – “Cancelleria ed altro materiale di consumo”;



Visti:
-

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

-

Il D.L. n. 77/2021 del 31/05/2021 conv. in L. n. 108/2021;

-

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

-

Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

-

La Legge n. 135/2012;

-

La Legge 488/1999;
DECRETA



l’avvio dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 come
modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/202, mediante trattativa diretta sul MEPA, con
l’operatore economico START S.N.C. con sede a L’Aquila (AQ)

P.I. 01072580663 ai fini

dell’affidamento della fornitura di carta naturale e riciclata per le diverse necessità degli uffici
dell’Amministrazione centrale, dei Dipartimenti, dei Centri dell’Università degli Studi dell’Aquila;
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il criterio di scelta sarà quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base della trattativa pari ad
euro 21.400,00 + Iva;



di approvare il bando capitolato e i relativi allegati.

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Gabriella D’Alessandro in servizio presso il settore Patrimonio
ed economato la quale possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che dichiara, altresì, di non
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 07/01/2022
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul profilo del committente in data 10/01/2021

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto
presso gli archivi digitali della struttura competente.
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